
                    Al C.D. del Tiro a Segno Nazionale – Candela (FG) 
 

DOMANDA  DI  ISCRIZIONE 
 

Io sottoscritto _______________________________, nato a _____________________ (    ) 

il ___________ - codice fiscale ________________________ e residente in 

________________________ (    ) alla via _________________________________ n. ___, 

presa visione dello Statuto di codesta Associazione e delle norme che regolano il Tiro 

a Segno, chiedo di essere ammesso quale socio di codesta Sezione, impegnandomi a 

corrispondere la quota sociale determinata per l’anno 20___ in  €uro ______. 
 

 Consapevole delle responsabilità penali cui vado incontro, stabilite dall’art. 76 del 

T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, approvato con DPR n. 445 del 28.12.2000, e in ossequio a quanto disposto 

dall’art. 46 del medesimo DPR 445/2000 dichiaro: 
 

a) di essere cittadino italiano; 

b) di non aver riportato condanne penali; 

c) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
 

Altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47) del DPR 28.12.2000 n. 445 dichiaro che: 

a) non sono in possesso di licenza di guardia particolare giurata e di voler accedere alla sua 

richiesta per la prima volta; 

b) di non essere iscritto presso altre Sezioni di Tiro a Segno quale socio d’obbligo; 
 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996 e del Dlg. 

196/2003 e presa visione, accettato e ritirato copia dell’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679, consento 

il loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e per lo svolgimento di atività 

istituzionali. Consento anche che i miei dati siano trasmessi agli enti e alla federazione sportiva (UITS) a cui 

l’associazione aderisce, nonché a consulenti fiscali, studi legali, notarili, altre società sportive e da questi trattati nella 

misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 
 

Allego: a) Certificato medico; 

   b) 2 foto formato tessera 
 

Candela, __________________ 
 

______________________________ 
 

 

 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 – comma 1° - e 38 – comma 3° - del 

DPR 445/2000, attesto che la firma di cui sopra è stata apposta, in mia presenza, da 

_____________________________, nato a _______________________ il _____________ 
 

identificato mediante esibizione di  _____________________________________________,  

       (estremi documento riconoscimento) 

che è stato regolarmente ammonito sulle responsabilità penali e conseguenze cui va incontro 

in caso di dichiarazioni mendaci o per la fornitura di dati non rispondente a verità, così 

come previsto dagli artt. 75) e 76) dello stesso DPR 445/2000. 
 

Candela _______________ 

        L’INCARICATO   DEL   SERVIZIO 

____________________________ 


